
 
Responsabile del Servizio: geom. Giulio Meroni 
Responsabile del procedimento: geom. Giulio Meroni 
Responsabile dell’istruttoria: geom. Paolo Sbrizzi 

Orari di apertura al pubblico: 
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COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
PROVINCIA DI UDINE 

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
VIA ROMA, 44 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432.645930 - FAX 0432.645913 - C.F./P.I. 00477160303 

posta elettronica: llpp@comune.pasiandiprato.ud.it         internet: www.pasian.it 
posta elettronica certificata: lavoripubblici@pec.pasian.it 

 

 
Prot. 08751/2018 Pasian di Prato, lì 16/05/2018 

 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI – 
SECONDO STRALCIO - CUP C87H17000170004 - CIG ______________. 

 

1. COMMITTENTE 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO – Via Roma n. 46 – 33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
 0432.645930    0432.645913    www.pasian.it    lavoripubblici@pec.pasian.it 

2. PROCEDURA 

Indagine di mercato al fine di individuare soggetti interessati a essere invitati a procedura negoziata ai 
sensi dell’ art. 36 comma 2° lett b) del d.lvo 50/2016; 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto del presente avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse alla realizzazione  di loculi 
cimiteriali con struttura metallica per un importo a base d’asta di Euro 131.141,00 e oneri per la 
sicurezza pari a Euro 1.175,00 non soggetti al ribasso d’asta; 
 
Ogni dettaglio tecnico sulla consistenza dei lavori può essere richiesto all’ Ufficio Tecnico Comunale 
(0432/645930); 

4. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Stante la particolarità esecutiva che prevede la realizzazione di un sistema strutturale metallico in 
acciaio e celle in lamiera di alluminio, ai fini della scelta dei soggetti da invitare saranno valutate simili 
realizzazioni eseguite nei precedenti 10 anni. 
La similarità si esplica nella realizzazione di loculi con struttura metallica prefabbricata e celle 
realizzate in unico manufatto di alluminio da posare su base in opera muraria (esclusa dall’appalto); 
Altre fattispecie realizzative non saranno considerate perché diverse dalle specifiche esigenze 
di progetto; 
Si comunica che il successivo affidamento del contratto avrà poi luogo secondo il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori 
posto a base di gara; 

5. TERMINI DI ESECUZIONE 

I termini esecutivi della prestazione saranno di 60 giorni naturali e consecutivi; 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti descritti all’ art. 45 del d.lvo 50/2016. 
 
 
 
 

http://www.pasian.it/
mailto:LAVORIPUBBLICI@PEC.PASIAN.IT


 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire  al Servizio Protocollo del Comune di Pasian di Prato a 
mezzo pec, perentoriamente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO _31 MAGGIO 2018 
al seguente indirizzo: 

 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Via Roma n. 48 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
pasian@pec.pasian.it  
 
 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni che, per qualunque motivo, non siano 
pervenute entro la data di scadenza. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni: 
 

 di non essere nelle condizioni ostative a trattare con al pubblica Amministrazione di cui all’ art. 80 
del d.lvo 50/2016; 

 dell’ elenco delle realizzazioni similari svolte nel decennio antecedente la data del presente avviso. 
 

E’ PREFERIBILE CHE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
SIA REDATTA SUL MODELLO QUI ALLEGATO. 

 
Nel caso nel quale il soggetto proponente non sia singolo ma associato (es. una ATI) il modello A) dovrà 
essere presentato dalla Capogruppo mandataria a nome e per conto delle imprese mandanti che saranno 
indicate nello stesso modello. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti funzionari: 

 Responsabile Unico del Procedimento: 
geom. Giulio MERONI – via Roma n. 46, 33037 Pasian di Prato (UD) – Tel. 0432/645933 

 Responsabile dell’ Istruttoria 
Geom. Paolo Sbrizzi – via Roma n. 46, 33037 Pasian di Prato (UD) – Tel. 0432/645937 

 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento di cui al presente avviso. 
Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
LAVORI PUBBLICI 

geom. GIULIO MERONI 
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